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OGGETTO:

DETERMINA DI DECADENZA
LOTTO N. 1359.

CONCESSIONE

CIMITERIALE

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con precedente ordinanza del 6.09.2017 prot. n. 61 sono stati diffidati i
concessionari ad intervenire sulla tomba che trovasi costruita sul lotto 1359 , ubicato nel
V.le. Rita del vecchio cimitero di Leonforte che risultava, e risulta a tutt'oggi, in
condizioni di completo abbandono ed il cui contratto è scaduto;
CHE la suddetta ordinanza, stante l'irreperibilità di eredi o aventi titolo, è stata affissa al
Cimitero, sulla sepoltura interessata e resa anche nota mediante l'Albo on-line del sito
internet del Comune;
CHE entro i termini previsti non c' è stato nessun riscontro ;
RITENUTO opportuno procedere a dichiarare decaduta la concessione di che trattasi,
dando atto che il lotto in questione rimane libero per essere assegnato a nuovo richiedente;
TUTTO CIO' PREMESSO
VISTI gli artt. 52 e 54 del Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;
VISTO l'art.63 del D.P.R. n. 285 /1990
Visto il vigente O.EE.LL.
DECRETA
Per le motivazioni sopra espresse, di dichiarare decaduta la concessione cimiteriale di cui
all'atto rep. n,235 del 22.04.1918 , relativa aLlotto 1359 di mq. 12, ubicato nel V.le S. Rita
_ del Vecchio Cimitero, con conseguente rientro in possesso dei manufatti e quant'altro
realizzato sulla tomba dai concessionari (ai sensi del comma 4 dell'art. 52 del vigente
Regolamento).

DISPONE
Ai sensi dell'art.52, comma 4 del Vigente Regolamento:
1) la eventuale estumulazione e traslazione delle salme e/o resti in campo comune od
ossario che avverrà entro 30 gg. salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura
privata;
2) che le aree e/o i manufatti interessati, al termine delle operazioni suindicate ,
rientrano nella piena disponibilità del Comune.;
3) che trascorsi 30 giorni dalla data del presente provvedimento, in assenza di
eventuale ricorso, l'Ufficio
provveda a porre in essere tutti gli adempimenti
successivi per il recupero delle aree e la nuova assegnazione;
4) di rendere noto il presente provvedimento mediante affissione:
sulla tomba in concessione
all'Albo on-line sul sito Internet del Comune.
•
A vverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120
gIOrnI.
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